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Circ. n. 61                 Faenza, 5 ottobre 2021  
      
 
                                                                                  Ai docenti  
                                                                                  Ai docenti coordinatori di classe  
                                                                                  Agli studenti  
                                                                                     e per loro tramite 
                                                                                  Alle famiglie 
                                                                                  All’ufficio di segreteria 
                                                                                 Al sito Internet 
 
N.B. Il seguente avviso dovrà essere letto agli studenti di tutte le classi. Dell’avvenuta lettura verrà 
preso nota sul registro di classe. Gli studenti sono invitati a comunicare l’avviso alle rispettive 
famiglie.  

 

OGGETTO: Elezione dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di classe in modalità a 
distanza.  

     
 Si comunica che sono convocate le assemblee di classe per il rinnovo annuale dei 

rappresentanti dei genitori nei consigli di classe. 

Calendario svolgimento assemblee di classe 

Giorno Orario  Genitori studenti 

classi  

Note  

Venerdì 29 ottobre 

2021  

17.00 – 17.50  Tutti gli indirizzi  I docenti coordinatori di due o più 

Consigli di classe convocheranno 

l’assemblea di classe nella stessa 

giornata in orario precedente o 

successivo di 30 minuti. 
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Modalità di svolgimento delle assemblee 

Le assemblee si svolgeranno in modalità a distanza attraverso l’utilizzo di Google Meet.  

A tal fine i docenti coordinatori dei Consigli di classe dovranno creare l’evento secondo il 

calendario sopra riportato e inviare la mail a tutti i genitori del Consiglio di classe. I genitori 

riceveranno l’invito alla mail istituzionale dei figli.  

I docenti coordinatori di classe dovranno inviare l’invito SOLO alla mail istituzionale 

(dominio liceotorricelli-ballardini.edu.it) dei figli.  

I genitori potranno partecipare SOLO con la mail istituzionale (dominio liceotorricelli-

ballardini.edu.it dei figli.  

N.B. L’invito non dovrà essere diffuso ad estranei.  

 

Ogni assemblea avrà una durata complessiva di 50 minuti così distribuiti:   

 20 minuti. Introduzione a cura del coordinatore di classe. Il docente coordinatore del 

consiglio di classe illustrerà, dopo essersi consultato con i colleghi, le linee fondamentali 

della programmazione prevista per il corrente anno scolastico. Seguiranno la discussione e 

l’esame di eventuali proposte o problematiche presentate dai genitori.  

 30 minuti. Assemblea dei genitori e individuazione dei candidati.  

 

Modalità di votazione  

I genitori effettueranno la votazione compilando il form on line disponibile all’allegato 1. 

(Tale allegato sarà disponibile SOLO il giorno di svolgimento delle elezioni nella bacheca di classe 

del registro elettronico).  

 

Le votazioni potranno essere effettuate fino alle ore 21.00 del giorno 29 ottobre 2021.  

 

Sarà garantita la riservatezza del voto.  

 

Si ricorda che le elezioni per il Consiglio di classe si svolgono sulla base di un’unica lista che 

comprende tutti gli elettori in ordine alfabetico. Ciascun votante potrà votare un solo nome. 

Gli elenchi aggiornati dei genitori saranno disponibili sulla bacheca di classe del registro elettronico 

Argo Scuolanext. (allegato 2). N.B. Ogni classe disporrà del proprio elenco.  

 

 

Allegati  

Link al form on line per la votazione (allegato 1). Tale allegato sarà disponibile SOLO il 

giorno di svolgimento delle elezioni nella bacheca di classe del registro elettronico. 

 Elenchi dei genitori di ogni classe (allegato 2). Tale allegato sarà disponibile nei giorni 

precedenti lo svolgimento delle elezioni SOLO nella bacheca di classe del registro 

elettronico.  

 

                                                                                                           LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

   Paola Falconi 
                                                                                                 Firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione      

                                                       digitale e norme ad esso connesse  
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